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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

I.C. “BOSCO – MANZONI” 

 

 

Oggetto: Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di 

somministrazione per la popolazione pediatrica (5-11 anni) 

 

 

Con la presente si informano le famiglie circa il “Piano Strategico Vaccinazione anti 

Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica (5- 11 

anni)–Indicazioni operative” diramato dalla Regione Puglia, 

prot.nr_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, e trasmesso a questa scuola con nota 

prot. n. AOODRPU/40362 della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia. La predetta 

nota viene allegata alla presente per opportuna conoscenza.  

 

Essa riporta quanto di seguito indicato: “si ritiene opportuno che gli Istituti scolastici e/o 

gli Uffici Scolastici Provinciali raccolgano, in forma anonima e per ambito territoriale, le 

disponibilità alla vaccinazione da parte dei genitori, dei tutori, degli affidatari, dei 

caregiver al fine di permettere la migliore organizzazione e il dimensionamento dei Punti 

Vaccinali e delle sedute vaccinali. Tali dati saranno resi disponibili ai Dipartimenti di 

Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali per tali finalità”. 

 

Si precisa che la scuola non può e non deve conoscere i nominativi degli alunni vaccinati 

né di coloro che sono intenzionati a vaccinarsi.  

Con successiva e analoga nota dell’Ambito territoriale per la provincia di Bari ciascuna 

scuola è stata invitata a trasmettere i soli dati numerici, in modalità anonima e 

aggregata, degli intenzionati a vaccinarsi. 

 

Pertanto si propone ai SOLI GENITORI INTERESSATI LA COMPILAZIONE DEL TUTTO 

VOLONTARIA e ANONIMA del modello Google, pubblicato sul sito web e nella sezione 

Comunicazioni del registro elettronico, entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2021.  

Il modello Google proposto non richiede dati identificativi, né nome, né cognome, né 

data di nascita o luogo di nascita.  

I dati raccolti saranno trattati e forniti in forma aggregata (soltanto il numero degli 

interessati alla vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni) al Dipartimento di 

Prevenzione competente per territorio, al fine di consentire la pianificazione dell’attività 

da parte dell’ASL di riferimento.  

Si ribadisce che I GENITORI CHE NON SONO INTERESSATI ALLA VACCINAZIONE NON 

DEVONO COMPILARE IL MODULO GOOGLE. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 
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